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Al personale docente dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai genitori degli alunni  dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al personale ATA 

Agli Alunni 

Al Sito 

OGGETTO: ASSEMBLEE SINDACALI DEL 19-20/11/2020 – ORARI DELLE LEZIONI 

Si comunica alle SS.LL. che, a rettifica delle Circolari N. 60 del 12/11/2020 e N. 63 del 16/11/2020, 

relative rispettivamente alle Assemblee indette dalle OO.SS. UIL e FLC CGIL, si comunica che in data 

19/11/2020, viste le adesioni comunicate dai docenti, le attività didattiche si svolgeranno regolarmente 

secondo gli orari consueti nei plessi di Scuola Primaria “Tommaseo”, “Antoniano”, “Isolato 88” e nelle 

Classi I A – II A – del plesso “Collereale”, nei plessi di Scuola dell’Infanzia “San Clemente”, “Istituto 

Antoniano”, nella Sezione B del Plesso “Via Piemonte” a tempo ridotto. Nei plessi di Scuola dell’Infanzia 

“Isolato 88” e di “Via Piemonte” le attività didattiche avranno luogo dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e sarà 

sospeso il servizio mensa.  

Nella Scuola Secondaria di primo grado, le attività didattiche si svolgeranno regolarmente secondo 

gli orari consueti dalle ore 8:00 alle ore 14:00 nelle seguenti classi: I B – I D – I E – I F – I H – II C – II H – II I – 

III A – III E – III F. Nelle restanti classi le lezioni termineranno alle ore 11:00.   

Relativamente all’Assemblea Sindacale indetta dalla FLC CGIL per venerdì 20 novembre 2020, 

prevista dalle ore 8:30 alle ore 10:30, si fa presente che nel plesso di Scuola Primaria “Istituto Antoniano” 

le attività didattiche si svolgeranno regolarmente dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nelle classi I C – II A – II B – V 

B; nel plesso “Tommaseo”, ad eccezione delle classi IV A e IV C, tutte le restanti classi garantiranno lo 

svolgimento delle lezioni dalle ore 11:00 alle ore 13:00; nei restanti plessi di Scuola Primaria “Isolato 88” e 

“Collereale” le lezioni si svolgeranno dalle ore 11.00 alle ore 13:00. In tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia 

del plesso “Istituto Antoniano” si prevede l’orario completo dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Nel plesso di “San 

Clemente” le lezioni avranno luogo dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Nel plesso di Scuola dell’Infanzia di “Via 

Piemonte” sarà garantito l’orario completo nella Sezione a Tempo Normale mentre nella Sezione a tempo 

ridotto le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Infine, nelle Sezioni di Scuola 

dell’Infanzia del plesso “Isolato 88” di Via dei Mille sarà attuato l’orario completo. Infine, per quanto 

riguarda la Scuola Secondaria saranno fornite ulteriori comunicazioni successivamente. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                               Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


